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Comunicazione 

    
SI RICORDA CHE IL REFERTISTA/CRONOMETRISTA NON HA PIU’ OBBLIGO DELL’ABILITAZIONE MA SOLO 
DEL TESSERAMENTO CSI 
 
SOLO PER LE CATEGORIE OPEN ECCELLENZA E OPEN CAT.A NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E DELL’ALLENATORE  
 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere 
indicato come addetto al DAE 
 
Si rammenta agli Arbitri di società di giustificare il ritardato inizio nel rapporto di gara  
 
Si ricorda agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato ai referti e distinte. 
 
Si ricorda ai dirigenti accompagnatori e agli arbitri di società che le distinte e i referti devono essere 
completate con esatta indicazione di tipo e numero documenti di giocatori e dirigenti. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
OPEN ECCELLENZA 

 
COPPA CSI OPEN  
Sono stati effettuati i sorteggi per la partecipazione delle squadre alla Coppa Csi Open 
Il sorteggio è stato basato sulle squadre che hanno espresso volontà di partecipare alla Coppa stessa 
Come da normativa le squadre sono sedici ,di cui sette partecipanti al Campionato di Eccellenza 
Queste le squadre partecipanti: 
Basket Truccazzano – Kolbe – Osber – Fortes in Fide – Pop Binzago 2017 – S.Fermo – Speranza – Virtus OPM 
– SDS Arcobaleno – Aso Cernusco – Campagnola – Fortitudo Ceriano – Orpas – SGM Victory – Osber old –  
Pallacesto autogestita 
In caso di rinunce, il sorteggio privilegerà (a seconda del girone nell’ambito del quale si è consumata la 
rinuncia): USR Segrate - SDS Cinisello - ODB Rescaldina 
Nei prossimi giorni sarà inviato alle Società il tabellone del primo turno di gare, giocabili entro il mese di 
novembre 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Ammonizioni a carico delle società 
Virtus Bovisio   per mancanza tessera Csi degli uff. di campo 

 

Ammende a carico delle società 
Speranza – Cinisello   15 euro  per mancato utilizzo distinta online 


